SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare unitamente alla copia del pagamento via e-mail a robertacaputo@newcongress.it
Cognome e Nome ________________________________________Luogo di nascita___________________________________Data di nascita _____ /_____ /_____
Indirizzo___________________________________________________Città_________________________________________Prov.________________C.A.P.______________
Tel.________________________Cell._____________________________E-mail_____________________________________________C.F. ______________________________
DATI FATTURAZIONE (se la fattura deve essere intestata ad una società o ad un soggetto diverso da chi consegue l’attestato)
Ragione Sociale____________________________________________________ Indirizzo_________________________________________________C.A.P._____________
Città_______________________________________Prov._______________C.F.____________________________________P.IVA_____________________________________
ISCRIZIONE
□ SOCIO ANOTE/ANIGEA in regola
€ 60,00
□ NON SOCIO ANOTE/ANIGEA
€ 110,00
La quota d’iscrizione comprende: iscrizione all’associazione ANOTE/ANIGEA per l’anno 2018 per i non soci, kit congressuale, attestato di
partecipazione, crediti formativi ECM, coffee break, lunch.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Per eventuali richieste di PRENOTAZIONI ALBERGHIERE contattare direttamente la Segreteria New Congress S.r.l.
al seguente indirizzo e-mail robertacaputo@newcongress.it per verificare la disponibilità di camere.
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire tramite BONIFICO BANCARIO (esente spese) intestato a: NEW CONGRESS S.R.L.
Deutsche Bank - S.Agata sui Due Golfi - Massa Lubrense (NA) - IBAN: IT 80 B 03104 39970 000000820543
con la seguente causale: Cognome e Nome – Iscrizione “Corso Nazionale ANOTE/ANIGEA – SIED Milano 2018”
Termini di pagamento
• Le schede di iscrizione dovranno pervenire via fax entro e non oltre il 15/09/2018 e saranno valide solo se accompagnate dalla copia del bonifico.
• La lettera di conferma con il nome dell’albergo assegnato sarà emessa appena ricevuto il pagamento richiesto
• New Congress si riserva il diritto di assegnare le camere nell'ordine di arrivo delle richieste di prenotazione in base alla disponibilità alberghiera al
momento della richiesta.
Norme di Cancellazione
• Per cancellazioni pervenute per iscritto alla New Congress entro il 15/09/2018 sarà restituito l'importo versato, detratto del 10% per rimborso spese.
• Per cancellazioni pervenute dopo il 15/09/2018, sarà trattenuto l’intero importo.
• Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il Congresso.
CONSENSO al trattamento
I dati forniti con il presente modulo potranno essere da noi utilizzati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 per inviarLe comunicazioni,
documentazioni, aggiornamenti o atti del convegno, programmi formativi ed altre informazioni anche promozionali relative alle nostre attività istituzionali.
Per queste specifiche finalità abbiamo bisogno di acquisire il Vostro consenso al trattamento dei Vostri dati, che potrete esprimere apponendo in calce alla
presente la Vostra firma.
ACCONSENTO
Firma___________________________________________

